
Queste brevissime considerazioni muovono dalla nota dell’avv.Lucio 
Caprioli, pubblicata sul sito dell’Ordine, in relazione all’assemblea del  3.7.09 e, 
in particolare, alla “raccomandazione” al non ricandidarsi dalla stessa formulata. 
 

Fuori busta devo dire che ho raccomandato caldamente al Consigliere 
segretario di operare sul sito per “innestarvi” uno specifico “forum” al fine, da un 
lato, di aprire dibattiti sui temi più disparati che possano interessare l’avvocatura 
e, dall’altro, di tenere distinti gli “avvisi”, propriamente detti, dalle opinioni, per 
quanto autorevoli, come quella che mi permetto di contrastare, pur sapendo, 
l’avvocato Lucio, che lo considero uno dei “Padri” dell’avvocatura “moderna”  e la 
stima e l’affetto che mi “onoro” di portargli. 

 
E’ evidente, dall’incipit, che ritengo di dover spiegare, in primis a Lucio, e 

quindi all’intero Ordine, del perchè non mi sento in alcun modo vincolato da 
quella “raccomandazione”, pur se, al momento in cui scrivo, la decisione sul “se” e 
“come” riformulare la mia candidatura non è ancora presa anche in 
considerazione dei venti di tempesta che, non ho paura ad affermare, 
attraversano il Consiglio. 

 
Intendo sgombrare immediatamente il campo da “facili” considerazioni 

giuridiche o metagiuridiche in ordine alla contrarietà alla legge della 
raccomandazione e alla scarsa rappresentatività che caratterizza, purtroppo, le 
nostre assemblee, per proporre invece due argomenti di natura propriamente 
“politica”, uno di carattere generale ed uno di carattere specifico, quest’ultimo 
relativo al come, nell’ambito di quell’assemblea, si sia formata la “volontà”, valida 
ma non certamente politicamente corretta, secondo un modo di dire di moda (del 
quale mi astengo, per ignoranza, di riportare la formula inglese) 

 
Ciò posto devo correggere, in fatto, un’affermazione contenuta nella nota 

dell’avvocato Caprioli: l’assemblea ha votato la mozione non all’unanimità  ma, 
come risulta dal verbale pubblicato sul sito, a maggioranza e, al di à dei numeri 
(non in contestazione), mi spiace che, per brevità, non siano state riportate le 
“astensioni”  

 
Ma venendo al merito, come ha giustamente ricordato l’Avvocato Lucio, 

dopo anni di immobilismo sul punto, questo Consiglio, non senza resistenze 
interne, ha assunto l’iniziativa di incidere in maniera radicale sul regolamento 
elettorale, introducendo delle novità non irrilevanti. 

 
Premesso che qualsiasi novità introdotta, anche la più banale, avrebbe 

determinato una tipologia di elezione ed un “prodotto” (Consiglio) differente da 
quelli da tutti conosciuti, sta di fatto che il Consiglio in carica ha proposto, ed ha 
chiesto per quanto possibile la condivisione da parte delle Associazioni forensi, un 
sistema che, piaccia o non piaccia, determinerà, attraverso l’introduzione delle 
liste, uno sconvolgimento nelle normali ed ordinarie logiche elettorali e, si spera, 
nelle logiche della dinamica consiliare. 

 
Il Consiglio ed  singoli Consiglieri, ed è un merito che intendo riconoscerGli 

e riconoscermi, hanno messo in gioco, con il nuovo sistema, se stessi e la loro 
carica, nel tentativo di creare un Organo di guida politico-amministrativa 



dell’Avvocatura dinamico, scevro dalla logiche meramente consociativistiche e 
clientelari.  

 
Non è una critica a nessuno, se non a me stesso, ma tutti certamente 

conosciamo il sistema in cui viviamo e come, spesso, qualsiasi disegno di ampio 
respiro sia stato “castrato” da logiche, se non di bottega, certamente di visione 
limitata. 

 
Oggi le liste si proporranno e contrapporranno apertamente e non potranno 

che dare il conto (nel complesso ma anche al loro interno) di ciò che avrebbero 
voluto fare e ciò che hanno fatto o non fatto, senza la paura, mascherata da bon 
ton, che le proprie scelte possano pregiudicare l’elezione degli altri (non in linea): 
Questa credo che sia la volontà da tutti perseguita con l’approvazione del nuovo 
regolamento. 

 
Ed allora, perché dovrei tenermi fuori da quella che considero una “nuova 

alba”.  Perché dovrei astenermi dal partecipare ad un organismo finalmente 
nuovo e diverso da quello in cui, lo dico chiaramente, mi sono sentito spesso 
costretto, spesso collaborazionista (o in doveroso silenzio per rispetto) ma mai 
complice. 

 
Sarebbe perfino facile ricordare che anche il progetto di riforma 

dell’ordinamento professionale, a parte il se e quando sarà approvato, pur 
introducendo la norma sul divieto di ricandidatura non si è posto, nemmeno per 
ipotesi, una sua applicazione retroattiva. 

 
 Venendo alle considerazioni specifiche, mi permetto di rammentare che la 

proposta di cui si discute non proviene genericamente da quelli che l’avvocato 
Caprioli definisce “i giovani”, ma è stata proposta e votata (e lo comprendo) da 
molti che, in passate tornate elettorali, non hanno raggiunto l’agognato 
“scranno”. 

 
Ed allora, se tutti i Consiglieri presenti (e certamente io) al momento della 

votazione hanno ritenuto di astenersi, se la proposta viene formulata dal Primo 
dei non eletti (e l’amico Luigi Corvaglia non me ne vorrà, perché la critica è 
politica e non personale) che, insieme ad altri non eletti, non sente il 
politicamente corretto istinto, quanto meno, di astenersi e di non limitare 
l’operatività della “raccomandazione”  alle elezioni successive al regolamento, non 
si respira un’aria da “lunghi coltelli”, peraltro avulsa dal meccanismo elettorale 
tipico? 

 
E poiché chiunque abbia proposto quella raccomandazione conosce 

specificamente la composizione del Consiglio e la “età” dei consiglieri più che di 
una raccomandazione sembra una vera “epurazione”, “al netto” delle urne 

 
Non voglio emulare personaggi discussi e discutibili che richiamano con 

troppa facilità il “favore del voto”, ma non posso non rilevare di  aver assistito, e lo 
dico con forza, solo ad un tentativo di porre in imbarazzo politico i propri (oggi 
solo teorici) avversari, al di fuori delle urne. 

        Angelo Vantaggiato 


